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Gentili Clienti, 

recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Milleproroghe DL n.183/2020”, in Legge N. 21/2021. In sede di 

conversione sono state introdotte alcune novità, di seguito esaminate. Inoltre vorremmo informarvi di altre importanti 

novità. 

Invio Telematico Corrispettivi all’Agenzia tramite STS (Sistema Tessera Sanitaria) 

È confermata la proroga dall’1.1.2021 all’1.1.2022 del termine a decorrere dal quale, ai sensi dell’art. 2, comma 6-quater, 

D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi 

all’Agenzia delle Entrate prevista dal comma 1 del citato art. 2, devono assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente 

tramite la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri 

mediante RT.  

Di fatto con l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite RT sarà assolto l’obbligo, con un unico invio, sia della 

comunicazione delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, sia della 

comunicazione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. 

Assemblea approvazione del bilancio 2020 

L’estensione, disposta in sede di conversione, anche al bilancio chiuso al 31.12.2020, delle disposizioni già introdotte per 

il bilancio 2019 dall’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e, in particolare:  

 della proroga della convocazione e quindi anche dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre a 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio a prescindere dalla presenza di particolari esigenze; 

 della possibilità di svolgimento dell’assemblea “da remoto”, al fine di mantenere il distanziamento sociale. 
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Misure di sostegno Covid della Provincia Autonoma di Bolzano 

Questa settimana, la Provincia Autonoma di Bolzano ha annunciato misure di sostegno finanziario per le aziende che 

hanno subito perdite di fatturato a causa della pandemia COVID 19. È previsto un contributo a fondo perduto e un 

contributo in conto esercizio a copertura di costi fissi. I criteri conosciuti fino ad oggi sono riportati di seguito e saranno 

riportati di nuovo non appena saranno emessi i relativi decreti di attuazione. 

 

Per quanto riguarda le misure di sostegno statale, invece, la firma del decreto corrispondente è attesa in questi giorni. 

Anche qui, Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni: 

 

Misure per le imprese - Fonte: https://aiuticovid.provincia.bz.it/contributi-fondo-rotazione-economia.asp 

 

Contributi per perdite (a fondo perduto) 

 

Beneficiari: Lavoratori autonomi, liberi professionisti ed imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, 
pubblici esercizi, affittacamere, agriturismo, giardinerie, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  
Requisiti: 

 Reddito complessivo: inferiore a 50.000,00 € risp. 85.000,00 € per imprese con almeno 2 soci: 10.000,00€ 

 Fatturato minimo 2019: da definire 

 Riduzione del fatturato complessivo 01.10.2020 – 31.3.2021: almeno 30% 

Vengono considerati i contributi a fondo perduto dello Stato e della Provincia. 

Contributo: 3.000 € nuove imprese, 5.000 € fino a 2 addetti, 7.500 € fino a 4, 10.000 € più di 4 addetti. Il contributo 
non può essere maggiore del calo di fatturato. 

Presentazione domande: da metà aprile 2021 
Erogazione: entro 4 settimane dalla domanda 

Tutti i dettagli e i moduli di richiesta saranno pubblicati su questo sito dopo l'approvazione. 

Contributi rispetto i costi fissi (contributo in conto esercizio) 

 

Beneficiari: Imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, giardinerie, settore 
lattiero-caseario e vinicolo. 
Requisiti: Calo del fatturato complessivo nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021: almeno 30%. Vengono considerati i 
contributi concessi da Stato e Provincia. 

Domanda: i dati dovranno essere confermati da un commercialista o comunque da uno studio di contabilità (ev. 
ammettendo un importo a forfait per i costi) 

Contributo: Tra il 30% ed il 50% dei costi fissi ammessi. Contributo massimo 100.000 €. 

 Calo di fatturato 30%: contributo 30% 

 Calo di fatturato 40%: contributo 40% 

 Calo di fatturato dal 50%: contributo 50% 

Presentazione domande: da inizio giugno 2021 
Pagamenti a partire da: inizio luglio 2021 

Tutti i dettagli e i moduli di richiesta saranno pubblicati sul questo sito dopo l'approvazione. 

Possibile il prefinanziamento tramite la banca. Domande da aprile 2021. 
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Bonus Pubblicità 2021 

La richiesta per la prenotazione del bonus pubblicità 2021 può avvenire telematicamente entro il 31 marzo 2021. 

 

Imprese e professionisti che nel 2021 hanno effettuato o effettueranno investimenti pubblicitari possono richiedere un 

credito di imposta le cui regole per il 2021 sono, nuovamente, diverse: 

 

 Investimenti pubblicitari su giornali (anche digitali): credito d’imposta del 50% delle spese pubblicitarie sostenute; 

 Investimenti pubblicitari su televisione e radio: credito d’imposta riconosciuto nella misura del 75% del valore 

incrementale rispetto al 2020. L’incremento deve essersi manifestato per la stessa categoria di spesa (giornali, 

televisione o radio). In assenza di investimenti nel 2020 il bonus non spetta. 

 

Attenzione: il credito d’imposta effettivamente spettante sarà rapportato alle risorse finanziarie effettivamente disponibili; 

l’anno scorso per esempio il credito effettivo non è stato del 50%, ma solo del circa 7,5%, la richiesta non ha dunque 

senso per spese di importo contenuto. 

 

Se interessati Vi preghiamo di fornirci una stima delle spese di pubblicità per l’anno 2021 entro il 23 marzo 2021. 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali  

Per quanto riguarda il credito d’imposta d'investimento (ex super- e iper-ammortamento) per gli acquisti dell'esercizio 

2021, si deve osservare quanto segue: 

 

L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture 

produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 ovvero 

fino al 30 giugno 2022 a condizione che, entro il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano 

stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. 

Sono esclusi dalla fruizione del credito di imposta:  

 beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni; 

 veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR. 

 

Soggetti beneficiari 

I nuovi crediti d’imposta: 

 spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere 

dalla forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione e dal regime di determinazione del reddito; 

 non spettano alle imprese: in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale. 

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al 

corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. 
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Investimenti agevolabili 

 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO INVESTIMENTI EFFETTUATI  
dal 16/11/2020 al 31/12/2021(*) 

LIMITI DIMENSIONALI 

Beni materiali 4.0 (Tab. A Legge N. 

232/2016) 

50% del costo quota di investimenti fino a 2,5 milioni 

 30% del costo quota di investimenti da 2,5 milioni 

fino a 10 milioni 

 10% del costo quota di investimenti da 10 milioni fino 

a 20 milioni 

Beni immateriali 4.0 (Tab. B Legge 

N. 232/2016) 

20% del costo investimenti fino a 1 milione 

Beni ordinari   

- beni materiali 10% del costo  

investimenti fino a 2 milioni - strumenti e dispositivi tecnologici 

per la realizzazione di forme di 

lavoro agile 

15% del costo 

- beni immateriali 10% del costo investimenti fino a 1 milione 

(*) data prorogabile al 30/6/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (p.ec. 

contratto di leasing), recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:  

 

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”” 

 

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, sono le seguenti:  

 in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura 

sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un 

apposito timbro;  

 in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del 

documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, 

dovrà essere conservata;  

 in caso di fattura elettronica alternativamente è possibile produrre un documento da allegare al file della fattura 

da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà 

inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento 

integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. 

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di 

pari importo a decorrere:  

 dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B. Per gli investimenti 

effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a Euro 5 milioni 

il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. 

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite: 

 pari a Euro 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000; 
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 pari a Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 

53, Legge n. 244/2007. 

Bonus Alberghi 2020 - 2021 

Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto 

nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019.  

 

I soggetti beneficiari del Bonus Alberghi 2020-2021 sono le seguenti attività: 

 strutture ricettive turistico alberghiere; 

 stabilimenti termali; 

 strutture ricettive all’aria aperta; 

 strutture che svolgono attività agrituristica; 

 

esistenti come struttura – ai sensi dell’art. 10 del DL 83/2014 – al 1° gennaio 2012, che effettuino interventi nei propri 

immobili al fine di aumentarne la competitività e migliorarne l’accoglienza al pubblico. 

 

Questi gli interventi agevolabili:  

 interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), c), d) del DPR 380/2001 (testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); 

 interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

 interventi di incremento dell’efficienza energetica; 

 interventi per l’adozione di misure antisismiche; 

 acquisto di mobili e componenti d’arredo. 

 

Per gli stabilimenti termali: 

 realizzazione di piscine termali; 

 acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.  

 

Condizioni, che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli 

investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo e che gli interventi abbiano anche finalità di riqualificazione 

energetica/antisismica.  

 

Il credito d’imposta è fissato al 65% delle spese sostenute per le voci ammissibili e l’importo massimo ottenibile – nel 

biennio 2020 – 2021 – è pari ad Euro 200.000 in regime de minimis; altra novità è che il credito è utilizzabile – 

esclusivamente in compensazione nel modello F24 – anche in un’unica soluzione senza obbligo di ripartizione in quote 

annuali. 

 

La normativa per la presentazione delle istanze è in corso di definizione, in attesa dei decreti attuativi rimangono alcuni 

aspetti da chiarire, tra cui la procedura per l’ottenimento del credito, in particolare se sarà applicato il meccanismo del 

“click day” ricordiamo – infatti – che nelle precedenti edizioni le risorse venivano assegnate in base all’ordine cronologico 

di presentazione della domanda. 
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Soglia utilizzo denaro contante 

L'attuale soglia per l'utilizzo del denaro contante di Euro 1.999,99 continuerà ad applicarsi per il 2021, vale a dire che 

attualmente i pagamenti in contanti sono consentiti solo fino ad un importo massimo di Euro 1.999,99. Gli assegni bancari 

continueranno ad essere trasferibili solo fino a Euro 999,99 e non trasferibili a partire da Euro 1.000,00. 

  

La soglia di denaro contante sarà ridotta a Euro 999,99 a partire dal 1.1.2022. 

Tasso interesse legale dall’ 1.1.2021 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.12.2020 n. 310 il Decreto che riduce dallo 0,05% allo 0,01% la misura del 

tasso di interesse applicabile dall’ 01.01.2021. Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione 

dell’usufrutto vitalizio nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento.  

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 
 

 

 

 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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